Spett le

Ufricio Pubblica Istruzione
del Comune di Santa Venerina

I

domiciliato in

sottoscritt

Santa Venerina,

n.

Via

comunica I'iscrizione alla Scuola Superiore del

tel. n.

propri- figli- a nome

per l'anno scolastico

20fin0l8

alla

classe

sez.

di

della Scuola
Prega, pertanto, la S. V. di volere ammettere _1_

propri_ figli_ al beneficio del trasporto gratuito

cura del Comune, ai sensi della L.R. 2610511973

n.24 modtficata con L.R. l3l0lll978, n.l

a

a mez&o

per il

del servizio pubblico della Ditta
e vtceversa.

percorso

Ai fini della concessione del trasporto gratuito il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilita
che _l_ propri_ ftgli*;

1) Non

frequenta scuole, convitti, istituti con tasse annuali di frequenza superiori

a€ l29,ll;

2) Non frequenta corsi di qualificazione, aggiornamento professionale, integrativi o istituti
diversi da quelli esplicitamente indicati;

3) La scuola che frequenta è quella più vicina alla residenza del- propri- frgli-

Santa Venerina

lì

.

FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'A,TTO DI NOTORIETA'
Art.41D.P.R.445 det 28 dicembre
IUla sottoscittola

nat

(_)il

a

e residente

Via

in

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi, richiamate dall'art. 76 delD.P.R. 28 dicembre 2000,t.445

DICHIARA
Che iUla proprio/a figliola

nato/a

e

il

a

è iscritto/a per

Via

201712018

"alla Classe

sez.

residente in

l'Anno Scolastico

della Scuola o

Istituto

avente Sede in
e pertanto si richiede Abbonamento Scolastico.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675196 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
proeedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del28ll2l2000, la dichiarazione è sottoseritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto owero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopi4 non autenticata di un
documento di identità del dichiarante all'uffrcio componente via f»g tramite un incaricato, oppure a mezzo

Ai

posta.

